Al Comune di Bollate
Servizio S.U.A.P. e Commercio
20021 Bollate MI
ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DI SAGRE E FIERE – ANNO 2019

Il sottoscritto

nato a

provincia

il

cittadinanza

residente a

provincia

via

cap.

n.

email

telefono
sito web

codice fiscale
nella sua qualità di
dell’associazione/ente/partito/società
con sede
n.

via
codice fiscale

coincidente con il numero di iscrizione

nel registro delle imprese della Camera di Commercio di (se iscritto)
P.E.C.
CHIEDE
l’inserimento nell’elenco annuale delle fiere e delle sagre sul territorio di Bollate, ai fini del successivo
inserimento nel calendario regionale 2019, dei seguenti eventi:

N.

Denominazione evento e ubicazione

Periodo di svolgimento
(giorno/mese)
dal

1
2
3
4
5
6

al

Orario di
svolgimento
dalle
ore

alle
ore

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione
di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76, DPR n. 445/2000)
DICHIARA





di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010 s.m.i.
di essere a conoscenza che nel caso in cui, nell’ambito della sagra, siano previsti
eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazioni/scia, le relative istanze
vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso
devono essere prodotti prima dell’effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai
singoli regolamenti comunali applicabili
che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell’ambito della singola manifestazione, è
temporanea, accessoria e non esclusiva.

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante
__________________________________

Data

Alla presente si allegano i seguenti documenti:
✔ copia documento di identità
✔ programma di massima della manifestazione
✔ planimetria dell’area interessata dall’evento, con indicazione delle aree destinate a parcheggi,
anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso
accessibile
✔ indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili,
raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente
✔ tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti
✔ eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della
cultura e dell’artigianato locale.

L’istanza deve essere inviata entro il termine perentorio del 25 novembre 2018 tramite P.E.C. al
seguente indirizzo suap.comune.bollate@pec.regione.lombardia.it oppure presentata direttamente
allo Sportello Polifunzionale del Comune.

